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 L’obiettivo del progetto è tracciare una mappa significativa (con un campione di analisi di circa 1.000 allievi) del grado di 
percezione del rischio nei bambini in età scolare (scuola primaria) e proporre, al contempo, modelli di comportamento 
che seguano uno schema di auto protezione rispetto ai rischi presenti nella vita quotidiana, in tutti gli ambienti di vita, 
sviluppati sui gradi susseguenti: 

 Il progetto è proposto dall’ANMIL Onlus (Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) con il 
sostegno economico e la guida tecnica di SAEF Srl, impresa bresciana che si occupa di Finanza, Formazione e 
Sicurezza.  La durata del progetto è di quattro anni scolastici - 2015 / 2018.
 L’iniziativa rientra nelle azioni che Anmil e Saef sono impegnate a sviluppare per la sensibilizzazione delle istituzioni, 
dell’opinione pubblica, in particolare del mondo della scuola, con le nuove generazioni “fin dall’inizio” per una più 
consapevole cultura in materia di sicurezza e prevenzione.
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 “Il volo del Colibrì” è un progetto didattico di percezione del rischio rivolto ai bambini che frequentano la scuola 
primaria. Si struttura con laboratori all’interno della scuola e mira a cogliere due aspetti: conoscere, attraverso l’analisi 
dei comportamenti, il grado di percezione del rischio nei bambini e proporre modelli e comportamenti per aumentare 
tale grado di percezione.

 Alla base c’è l’attenzione alla centralità del bambino, alla tutela della sua integrità, alla custodia della sua salute e della 
sua vita. E’ essenziale che i bambini, cittadini del futuro, trovino già un loro spazio etico. E’ importante che scelgano di 
affidarsi ai giusti esempi per riuscire a gestire e superare i pericoli ed i rischi evitando gli incidenti. 
  I bambini sanno volare come il Colibrì ed attraverso questa esperienza emozionale possono diventare messaggeri di 
sicurezza anche nei confronti degli adulti. 
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in collaborazione con

CON  LA  COLLABORAZIONE  DELLE  SCUOLE  PRIMARIE  DEGLI  ISTITUTI  SCOLASTICI 

   Istituto Dante Aligh ieri Brescia     Istituto delle Suore Maestre Santa Dorotea Brescia     Istituto Don Milani 
Corte Franca   .   Scuola Parrocch iale San Giovanni Bosco Gavardo       Istituto Salvo D’Acquisto Orzinuovi 
   Istituto Ancelle della Carità Palazzolo sull’Oglio     Istituto G. Corna Pellegrini Pisogne     Istituto Tito Speri 
Rezzato       Istituto Ai Caduti per la Patria Rodengo Saiano       Istituto T. Olivelli Villa Carcina  
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